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PROPOSTA N. 502 del 12/12/2017 
 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE n° 20/97 “PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA 

PATOLOGIE PSICHIATRICHE RESIDENTI IN SARDEGNA”. ANNUALITA’ 2017. Liquidazione 
OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO Il decreto sindacale n° 1/2017 con cui il sindaco Dott. ssa Stefania Piras assegna le funzioni di 

Responsabile di Servizio alla sottoscritta, Dott.ssa Ilaria Cadinu, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.lgs.   

18.08.2000 n° 267. 

ACCERTATA La legittimità delle funzioni conferite per espressa previsione del regolamento sull’ 

ordinamento interno degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del c.p. n° 56/2000. 

VISTA  

- La Legge Regionale n° 20 del 30.05.97 che prevede l’erogazione di provvidenze in favore di infermi 

di mente e di minorati psichici residenti in Sardegna. 

- La legge Regionale 29 Maggio 2007 n° 2, art. 33, che modifica la norma di cui sopra. 

PRESO ATTO  

- Del contenuto della DELIBERAZIONE N. 20/22 DEL 22.5.2013 “Legge regionale n. 20/1997, art. 7 

e art.15. Adeguamento all’indice Istat (FOI), per l’anno 2013, dei limiti di reddito per usufruire dei benefici 

economici previsti in favore delle persone affette da patologie psichiatriche e aggiornamento dell’ammontare 

della retta di ricovero per persone affette da patologie psichiatriche, inserite in istituti assistenziali non 

ospedalieri. Approvazione preliminare.” 

- DELIBERAZIONE N. 21/24 DEL 5.6.2013 “Legge regionale n. 20/1997, art. 7 e art.15. Adeguamento 

all’indice Istat (FOI), per l’anno 2013, dei limiti di reddito per usufruire dei benefici economici previsti in 

favore delle persone affette da patologie psichiatriche e aggiornamento dell’ammontare della retta di 

ricovero per persone affette da patologie psichiatriche, inserite in istituti assistenziali non ospedalieri. 

Approvazione definitiva.” Che prevede un reddito mensile pari ad € 489,62, in attesa della rimodulazione 

per l’annualità 2017 

CONSIDERATO che è riconosciuto il diritto alla provvidenze ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 30 Maggio 

1997, n° 20 come modificata dall’ articolo 33 della L.R. 29 Maggio 2007, n° 1 beneficiario 

DATO ATTO Che il Servizio per la tutela della Salute Mentale dell’Azienda sanitaria locale di Nuoro, ha 

riconosciuto gli utente in parola, affetti da patologie contemplata dall’ Allegato A della Legge Regionale n° 

15/1992  

CHE Il Comune di Oniferi congiuntamente al Servizio specialistico dell’Azienda Sanitaria locale e alla 

famiglia dell’utente beneficiario, ha provveduto ad elaborare e sottoscrivere un piano personalizzato, all’ 

interno del quale si procede ad individuare la tipologia di intervento, la modalità e i tempi di attuazione dello 

stesso, nonché la ripartizione delle somme spettanti al soggetto beneficiario con decorrenza 01 Gennaio 

2017. 

CHE il piano personalizzato in parola avrà decorrenza 01.01.2017 sino al 31.12.2017 e che nell’ arco 

temporale suddetto è prevista l’erogazione del sussidio spettante ai sensi della Legge Regionale n° 20/1997. 

DATO ATTO Che al beneficiario di intervento, indicato nell’allegato A (che fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto ma che, per evidenti ragioni di riservatezza, non viene materialmente allegato 
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bensì depositato agli atti dell’Ufficio Servizio Sociale) deve essere riconosciuto il diritto alle provvidenze di 

cui alla Legge Regionale n. 20/1997. 

VISTA la determinazione 135 del 23/05/2017 di “LEGGE REGIONALE n° 20/97 “PROVVIDENZE A 

FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE RESIDENTI IN SARDEGNA”. 

ANNUALITA’ 2017. APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO E 

CONTESTUALE PRENOTAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA” 

RITENUTO DI dover procedere alla liquidazione per i mesi da OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 per un 

importo pari ad  € 351,34 

VISTI Gli artt. 107, 183, 151, Comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n.° 267 

ATTESTATA: 

- La regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore ed alle 

norme generali, come richiamata nella parte espositiva 

- La correttezza del procedimento 

- La convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati 

 

DETERMINA 

 

 Di considerare la premessa parte integrante ed essenziale del presente atto; 

 Di liquidare l’importo di € 351,34 in favore di n° 1 cittadino residente il cui nominativo e dati 

personali sono riportati nell’elenco allegato al presente atto, non pubblicato per ragioni di privacy, da 

imputare all’ intervento 1100405/2 del Bilancio di previsione anno 2017 

 Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 502 del 12/12/2017 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data 
13/12/2017 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 502 del 12/12/2017 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU 
ILARIA  il 13/12/2017. 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 633 

 
Il 13/12/2017 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 378 del 13/12/2017 con 
oggetto 
 
LEGGE REGIONALE n° 20/97 “PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE 
PSICHIATRICHE RESIDENTI IN SARDEGNA”. ANNUALITA’ 2017. Liquidazione OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU 

ILARIA il 13/12/20171 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


